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VERBALE 
 

di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 
 
 
 
 

In data 02/09/2019 presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
previa convocazione regolarmente diramata dal Presidente. 
 
Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 
 
  

Presente 
 

Assente 
 

Ass. Gius.  

CARRARO PAOLA Presidente X   

ROSSI DIEGO Componente  X   

SOLA CHRISTIAN Componente X   

VESCOVI GINA Componente  X   

DAL PONTE FRANCESCO Componente X   

Presiede la dr.ssa Paola Carraro  

Assiste e Verbalizza il Segretario Direttore dott.ssa Annalisa Bergozza 

 
   
 
        
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 
pone in trattazione il seguente  
 
 
 
 

O G G E T T O 
 

 

 

 
PRESA D’ATTO NUOVA PROGRAMMAZIONE REGIONALE - REVISIONE PROGETTO 

LAVORI EDIFICIO MUZAN 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

RICHIAMATA la delibera n° 10 del 03.04.2017 avente ad oggetto l’affidamento dello studio di 

fattibilità tecnica per un progetto di ristrutturazione dell’edificio della Casa di riposo Muzan; 

 

EVIDENZIATO che già in sede di studio di fattibilità erano state rilevate pesanti 

condizioni/vincoli di progettazione legati alla ristrutturazione dell’attuale edificio Muzan. In 

particolare con riferimento a: 

- impossibilità di demolizione dell’edificio per mancanza di sede alternativa dove allocare gli 

utenti durante i lavori 

- ridotta metratura complessiva a disposizione che comporta la realizzazione di spazi ristretti, 

nessuna possibilità di realizzazione di spazi aggiuntivi di vita comunitaria per gli ospiti 

- limitazione della progettazione e conseguente impossibilità di introdurre moduli innovativi a 

causa dei notevoli vincoli progettuali 

- riduzione degli attuali posti letto 

- nessuna possibilità di ampliamenti di posti letto futuri 

- difficoltà di gestione del cantiere in loco per mancanza di spazi e accessi  

- difficoltà nella gestione degli spogliatoi del personale durante i lavori e conseguente 

necessità di recuperare a costi molto significativi dei container provvisori 

 

EVIDENZIATO che pertanto il Consiglio di amministrazione aveva optato per la proposta di una 

nuova struttura in altra sede al fine di superare tutti i vincoli sopra citati e giustificare un 

investimento significativo dell’Ente in virtù dell’efficienza del risultato finale, nonché della 

possibilità di miglioramento tecnologico, alberghiero e di qualità di vita per gli ospiti della struttura. 

Tale proposta, per essere sostenibile da un punto di vista economico, è stata corredata dalla richiesta 

all’Ulss 7, al Comune e alla Regione Veneto di un incremento di posti letto assegnati al fine di 

raggiungere la soglia minima di efficienza gestionale pari a 90 posti letto. Questa assegnazione, 

richiesta senza richiedere attribuzione di quote di residenzialità aggiuntive, avrebbe consentito la 

realizzazione di un piano finanziario in grado di coprire gli investimenti previsti senza richiedere un 

incremento delle rette legato ai lavori di realizzazione. 

 

EVIDENZIATO che Regione, Ulss e Comune hanno, tuttavia, espresso verbalmente parere 

contrario a questa programmazione costringendo il Consiglio di amministrazione a ritornare a 

valutare l’ipotesi ristrutturazione dell’attuale edificio Muzan. 

  

RICHIAMATA la delibera n° 13 del 12.07.2018 avente ad oggetto l’approvazione del nuovo 

progetto di massima presentato dallo Studio Vitre di Thiene, che ha quindi proposto la realizzazione 

di un nucleo di degenza presso il piano rialzato dell’edificio De Marchi e la completa 

ristrutturazione, con ospiti degenti presenti, dell’edificio Muzan per un importo complessivo pari a 

€ 5.225.000,00 per l’edificio Muzan e € 600.000,00 per piano rialzato De Marchi. 

 

RILEVATO che la ristrutturazione con gli ospiti presenti all’interno dei nuclei comporterebbe 

notevoli disagi agli stessi durante tutta la durata dei lavori sia in termini di impatto sulla salute che 

di qualità del confort alberghiero e che tale disagio potrebbe ripercuotersi negativamente 

sull’occupazione dei posti letto a causa della perdita di attrattività. 

 

EVIDENZIATO che tale nuova proposta progettuale è stata portata in visione sia dei competenti 

uffici Ulss che regionali, i quali entrambi hanno espresso forti perplessità sul risultato finale in 
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considerazione dei vincoli progettuali sopra citati e considerato che questa ipotesi, come confermato 

dallo studio di fattibilità, non consente alcuna miglioria strutturale, comporta la perdita di posti 

letto, peggiora la sostenibilità della gestione dovuta alla riduzione del numero ospiti per nucleo di 

degenza, non consente ampliamenti futuri e non apporta migliorie di confort alberghiero in quanto 

non c’è possibilità di ampliamento degli spazi.  

 

PROCEDUTO parallelamente alla nuova analisi di sostenibilità economica che ha dovuto tener 

conto, oltre che dell’analisi costi/benefici legata ai limiti dei risultati finali ottenibili con i lavori, 

anche delle intervenute modifiche alle attuali convenzioni in essere con l’Azienda Ulss 7 che hanno 

ridotto in maniera significativa le entrate attuali e hanno tolto all’Ente la certezza della 

programmazione dei posti letto futuri assegnati (nonché delle relative quote di residenzialità) 

comportando l’impossibilità di una programmazione delle entrate future certe e sulla base 

dell’andamento degli ultimi anni. 

 

RILEVATO che la Regione Veneto con DGR 1968 del 21/12/2018 ci ha assegnato un 

finanziamento in conto capitale che l’Ente dovrebbe rimborsare annualmente in dieci anni per un 

importo complessivo pari a € 2.370.000,00 per la ristrutturazione dell’edificio Muzan. 

 

VALUTATO che la realizzazione dell’intervento richiede, oltre all’impiego del finanziamento 

regionale, il ricorso a risorse proprie dell’Ente per un importo pari a € 3.455.000,00 con necessità di 

accensione di un mutuo per un importo minimo di € 2.500.000,00 per evitare di mettere in 

situazione di difficoltà finanziaria l’Ente. 

 

CONSIDERATO che da un punto di vista finanziario l’intervento una volta conclusosi ha il 

seguente impatto: 

- uscita di cassa per restituzione fondo di rotazione pari a € 237.000 annuo 

- uscita di cassa per fideiussione bancaria stipulata per il fondo di rotazione pari a € 23.000 

annuo 

- uscita di cassa per restituzione mutuo pari a 77.825,00 annui 

- ammortamento annuo pari a € 102.000 

 

VERIFICATO, quindi, che la sostenibilità economica-finanziaria del progetto di ristrutturazione è 

legata solo al permanere immutato dell’attuale situazione di entrate finanziarie legate ai posti letto 

che riescono a garantire l’equilibrio di bilancio e il flusso di cassa. 

 

PRESO ATTO che, purtroppo, lo scenario futuro non è in grado di confermare gli attuali posti letto 

né le attuali quote di residenzialità in virtù del fatto che l’azienda Ulss ha anticipato più volte che 

all’attivazione dei posti letto per ODC rivedrà la convenzione in essere per i 28 posti di RSA. 

Inoltre l’Azienda Ulss non sta più garantendo la piena copertura dei posti letto e questo sta 

generando delle perdite di entrate che l’Ente non riesce a prevedere e non riesce a coprire in quanto 

i costi del personale assegnato ai nuclei è fisso indipendentemente dal tasso di copertura dei posti 

letto. 

 

CONSIDERATO che, pertanto, l’attivazione dell’attuale progetto di ristrutturazione avrebbe come 

risultato finale quello di esporre l’ente ad un ingente investimento per ottenere scarso risultato in 

termini di efficacia ed efficienza oltre che di miglioramento della qualità di vita dei degenti. 

 

CONSIDERATO che pertanto, sentito anche il Comitato dei familiari, il CDA ritiene di agire in 

modo prudenziale non procedendo con i lavori di ristrutturazione dell’edificio Muzan, ma attivando 

il progetto di realizzazione del nucleo di degenze al piano rialzato del De Marchi e sull’edificio 

Muzan solo le necessarie manutenzioni straordinarie legate alla realizzazione dei bagni previsti per 
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la legge 22/2002 (qualora si confermassero necessari nonostante lo spostamento di un nucleo di 

ospiti) e all’adeguamento alla normativa antincendio, in parte già completata, rinviando alla 

programmazione futura eventuali interventi che presentino un rapporto costo/benifici maggiore. 

 

in virtù delle funzioni al medesimo attribuite a’ sensi di legge e di Statuto; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di prendere atto della nuova programmazione regionale (URT, ODC, posti RSA); 

2. di rivedere il progetto di massima presentato dallo Studio Vitre di Thiene per la parte relativa 

all’edificio Muzan; 

3. di dare attuazione alla progettazione lavori esecutivi ai fini dell’attivazione della gara lavori per 

il nucleo di degenza al piano rialzato del De Marchi. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 
I CONSIGLIERI Carraro Paola    ___________________________ 

 

                                   Rossi Diego      ___________________________  

 

                                  Sola Christian    ___________________________ 

  
 Vescovi Gina    ___________________________ 
 
 Dal Ponte Francesco  ___________________________ 
 
IL SEGRETARIO Annalisa Bergozza   ___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASA DI RICOVERO “MUZAN” di MALO 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in formato pdf sul sito istituzionale dell’Ente www.muzan.it in 
data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Malo, li _________________    IL SEGRETARIO 
 
 
 

http://www.muzan.it/

